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Barrierearchitettoniche
Roccafrancavadifresa

Un richiedente asilo di origini
camerunensi di 28 anni ieri è
morto annegato trascinato dal-
la corrente del fiume Oglio a Pa-
lazzolo. Si sarebbe tuffato men-

tre era in compagnia di un’ami-
ca e sarebbe stato trascinato sul
fondo da un mulinello. Un pe-
scatore ha tentato di salvarlo
ma ha mollato la presa quando

la corrente stava inghiottendo
anche lui. Sabato scorso sem-
pre nel Bresciano un ragazzo di
16 anni era annegato nel lago di
Iseo. •> CHIARI PAG 8

 •> REBONI A PAG16-17

Inostrifigli,
questisconosciuti

SIRMIONE

Salvainextremis
lagabbianella
intrappolata
incimaaunpalo

Per gestire la cosa pubbli-
ca serve anche pragmati-
smo, e a volte lo spirito d’i-
niziativa, unito magari
all’aiuto di qualche volon-
tario, può rappresentare
il giro di boa per un proble-
ma spinoso che nessuno
ha mai saputo (o voluto)
risolvere.

Ci provano a Roccafran-
ca, dove il neo sindaco ha

deciso di affrontare le vec-
chie e mai affrontate bar-
riere architettoniche della
strada principale a...colpi
di fresa. Il bilancio è pove-
ro, e se una persona in car-
rozzina prova ad avventu-
rarsi sui marciapiede del-
la via Grande deve prepa-
rarsi a imparare a salta-
re, perché oltre a essere
troppo alti, i percorsi pedo-

nali sono completamente
privi di scivoli. Alla fac-
cia dei decenni trascorsi
dal via alla prima legge
sulla mobilità per tutti.
La soluzione del sindaco
leghista è appunto prag-
matica, e se il suo leader
nazionale invocava i fa-
mosi tombini di ghisa, lui
ha deciso di mettere mano
ai flessibili.
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IN EDICOLA A € 9,90IN 
IMPARA A CUCINARE GOLOSI PIATTI VEGANI E VEGETARIANI 

vegolosiCALCIO

AlBresciaarrivaZmrhal
talento dello Slavia  •> PAG32-33

ILTABELLONE

Varatiigironidelcalcio
dilettantistico  •> PAG35
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PALAZZOLO.Un 28ennerichiedenteasilo èstatoinghiottito dalfiume Oglio.Trascinato sulfondo dalla fortecorrente

Unaltrogiovaneannegato

Dai rubinetti bresciani non
sgorga più acqua inquinata da
Cromo esavalente. La buona no-
tizia arriva dal secondo rappor-
to dell’Osservatorio Acqua be-
ne comune, presentato ieri a pa-
lazzo Loggia e disponibile sul si-
to del Comune. Prima la sostan-
za era presente, ma sotto i limiti
di legge. E l’acqua del rubinetto
è buona.•> BONO PAG15

AMBIENTE. Le analisi escludono presenza di Cromo

«Brescianipotete
beresenzapaura
l’acquadelrubinetto»

di FERDINANDO CAMON

È
americano, ha il figlio in vacanza in
Italia insieme con un amico, figlio e
amico sono in prigione per un omicidio
feroce, undici coltellate a un carabiniere,
un delitto che in America comporta la

condanna a morte, arriva qua e le prime parole
che rilascia nelle interviste sono: «Speriamo che
mio figlio non l'abbiano bendato». Ma non
dovresti sperare, prima di tutto, che tuo figlio non
sia un assassino? Che sia innocente? Questa per
lui non è una speranza, è una certezza: «Sono
assolutamente certo dell’innocenza di mio figlio».
Eppure anche suo figlio è in carcere, anche lui è
sospettato di aver partecipato all’omicidio. Ma il
padre non ci crede. Il padre è come tutti i padri,
come tutti noi: tutti noi crediamo che i nostri figli
siano, fuori di casa, esattamente come sono in
casa. Invece i figli cambiano. Svincolati dal
controllo paterno-materno, si scatenano. Sono
irriconoscibili. I nostri figli sono quel che sono
quando sono fuori del nostro controllo. Quindi,
per esempio, quando sono in vacanza.
Specialmente se è una vacanza all’estero. Se fan
uso di qualche droga - e la famiglia è l’ultima a
saperlo - procurarsela all’estero, in una città che
non conoscono e in una lingua che non
conoscono, gli dà l’idea, eccitante e barbarica, di
tuffarsi in una giungla. Stiamo tutti cercando di
capire perché uno di questi ragazzi americani si
fosse portato da casa un coltello da marine, lungo
17,7 centimetri. Io non trovo altra spiegazione se
non quella che entrare in una piazza della droga è
come entrare in un covo di animali, devi
difenderti. Credo che anche questi padri
americani dovrebbero porsi la domanda: «Perché
nostro figlio fa un volo transcontinentale
portandosi dietro un'arma bianca da assalto?».
Anche noi italiani, se arrestano nostro figlio in
America con una baionetta in tasca, corriamo là,
ma la domanda che ci tormenterebbe dovrebbe
essere questa: «Comprava droga? Era armato?
Chi è?». Chi sono i nostri figli? È la domanda più
difficile che possa capitarci. Viviamo con loro, ma
questo non vuol dire che li conosciamo.

L’INCHIESTA. Viaggio nel traffico di opere d’arte nel Bresciano

LATESTIMONIANZA.Unpescatorehatentatodisalvarlo
«Glihotesolamanomailfiumehavinto»
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MANERBA

Batterinellago:
scatta l’emergenza
«mordiefuggi»

SALUTE
Superticket:
nuoveesenzioni
perlefascedeboli
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INDUSTRIA

Aziendeinferie
conattesaetimori
trailavoratori

VALTROMPIA
Turismomonco
perlaPezzeda
amezzoservizio
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SEZIONE DI BRESCIA COMUNE DI BORGOSATOLLO

GRUPPO ALPINI
BORGOSATOLLO

Organizza presso il parco degli alpini

24ª
FESTA ALPINA
3 e 4 AGOSTO
2019

FESTA ALPINA

Proponiamo rane e i  piat t i  t ipic i
e tradizional i  di  Borgosatol lo

TUTTE LE SERE BALLO LISCIO

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+;!z

!:!z
!$

ds: DamatoA


